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Seduta consiliare del 29 luglio 2020 

 

OGGETTO: INTERVENTI CONSILIARI AI SENSI DELL’ART. 26, COMMA 2, DEL 

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE. 

 

 

PRESIDENTE  

Possiamo iniziare. Buonasera a tutti. Cominciamo con l’appello. 

 

SEGRETARIO GENERALE 

Va bene. 

(Segue appello nominale).  

Ci sono 21 presenti.  

(Segue intervento fuori microfono). 

 

PRESIDENTE  

Anche adesso? 

(Segue intervento fuori microfono) 

Si sente ancora? 

Ma, io i microfoni li ho tutti spenti, a parte il mio. 

Tutti i microfoni sono spenti proviamo ancora. 

Prova? Prova? Prova?  

(Segue intervento fuori microfono). 

Ma, loro hanno tutti spento. 

Adesso c’è accesso Cattoni e Di Giacomo.  

(Segue intervento fuori microfono). 

Scusa, ripeti? 

(Seguono intervento fuori microfono). 

Non so come risolvere questa problematica. Provate a parlare e poi mi dite se sentite. Un 

attimo. 

Prova adesso? Non si sente più? Okay. Allora, chiudo il mio microfono quando parlate voi. 

L’appello l’abbiamo fatto cominciamo con i cinque minuti. Consigliera Valandro. 

  

CONSIGLIERE VALANDRO – NAI SINDACO 

Buonasera a tutti. Il Consiglio Comunale di Abbiategrasso delibera all’unanimità lo 

stanziamento dei fondi per un Parco Inclusivo e credo di parlare per tutti quando dico che 

nell’approvarlo ognuno di noi desiderava costruire una città inclusiva.  

Oggi qualcuno propone di comprare per le scuole una sedia banco claustrofobica e su 

rotelle, una sedia per nulla inclusiva, ma anzi per alcuni un ostacolo insormontabile. Adottare questi 

nuovi banco-sedia per le persone normodotate e non adottarli per chi non lo è, è inaccettabile. Sono 

consapevole che i miei cinque minuti non serviranno a nulla a livello nazionale, se non a 

manifestare in questa assise il mio dissenso e la mia delusione rispetto a tutto questo, ma tacere 

serve ancora a meno e quindi chiedo a questo Consiglio Comunale l’impegno a mantenere, almeno i 

banchi delle nostre scuole inclusivi e uguali per tutti, perché (…) nel ‘79 disse: “il lavoro continua, 

la causa rimane e il nostro sogno non morirà mai”. Io sono convinta che tutti insieme per la nostra 

città possiamo fare qualcosa avremo il Parco Inclusivo grazie al lavoro di tutti, teniamoci le scuole. 

Buonasera a tutti e grazie.  

 

PRESIDENTE 

Grazie, Consigliera Valandro. Consigliere Serra.  
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CONSIGLIERE SERRA – GRUPPO MISTO 

Allora partiamo subito con un saluto a tutto il Consiglio e prima di partire volevo chiedere 

gentilmente al signor Albetti, Assessore, al Bottene e al Dirigente di mettere la mascherina, perché è 

un simbolo di istituzionalità, perché quando si va nei bar a dare le multe, che non hanno le 

mascherine non è una cosa corretta, quindi spero che il Bottene si metta la mascherina, perché 

quando danno le sanzioni nei bar, perché non hanno le mascherine dentro, quindi noi adesso siamo 

in colpa.  

Innanzitutto volevo dire che la città dopo il lockdown ha subito un impatto psicologico sul 

territorio veramente importante anche perché tanti servizi che lavoravano in maniera ordinaria e 

costante, anche senza appuntamento hanno cambiato la tipologia del loro lavoro. Questo però ha 

portato a delle conseguenze importanti a livello di tanti cittadini, soprattutto quelli più fragili, che 

non sanno usare il computer, che non riescono a fare le richieste online e questa situazione qua sta 

creando una situazione di, non so come dire di nervosismo all’interno della città.  

Oltre questo, devo dire che un’altra situazione di nervosismo, che si sta creando sui cittadini 

verso l’Amministrazione è l’ospedale, perché anche l’ospedale ha perso dei pezzi importanti, quali 

la sala gesso. La sala gesso è un servizio, che era all’interno del Pronto Soccorso, che quando 

andava il cittadino, anche con una semplice slogatura, un anziano, dei bambini che giocano a calcio 

c’era subito un servizio pronto a fare il primo intervento. Questo servizio qua non c’è più all’interno 

dell’ospedale di Abbiategrasso e quindi i numeri scenderanno sicuramente, ma non c’è neanche più 

il servizi di continuità assistenziale per quei pazienti, che fanno delle piccole operazioni di 

ortopedia, che quindi devono fare le medicazioni e magari sono stati operati a Magenta, a Legnano 

o ad Abbiategrasso e devono fare delle medicazioni e sono costretti ad andare a Magenta o magari 

anche a Legnano . 

Questi qua sono tutti servizi che, purtroppo, compreso questo lockdown che ha creato, io 

dico, il poco lavoro da parte della nostra Amministrazione per rispondere ai bisogni della città, ha 

creato un nervosismo generale, perché poi ascoltando i cittadini si fa notare che in alcuni paesi i 

servizi sono molto più presenti e molto più puntuali e allora lì incominci a riflettere su questo 

nervosismo, soprattutto perché noi adesso che siamo al governo c’è un Centro Destra deve sapere 

amministrare e dare il buon esempio non deve dare una marcia in più per arrivare il Centro Sinistra, 

da politico questo.  

Quindi, io chiedo un impegno maggiore nel far funzionare i servizi per i cittadini, chiedo 

una battaglia politica per far ritornare la sala gessi nel nostro ospedale, che è un servizio che di 

conseguenza farà scendere i numeri anche al Pronto Soccorso e non avremo più un punto di 

riferimento per tutto il territorio. Io parlo territorio e vuole dire Rosate e tutto il circondario e quindi 

di conseguenza, signori non so, questi qua sono servizi proprio importanti, basilari, niente. Grazie. 

 

PRESIDENTE 

Grazie, Consigliere Serra. Consigliere Biglieri.  

 

CONSIGLIERE BIGLIERI – PARTITO DEMOCRATICO 

Grazie. Nei miei cinque minuti abbasso la mascherina per farmi sentire. L’abbasso e basta.  

I cinque minuti che ho chiesto sono sulla Fondazione Casa di Riposo strada per Cassinetta. 

Se avete avuto notizia dai giornali, è uscito oggi un comunicato importante della FILCAMS 

funzione pubblica della Ticino Olona CGIL, il CdA ha deliberato un cambio di appalto da una 

cooperativa all’altra, da alcune persone interne con il contratto Enti Locali alla Cooperativa, cosa 

che prevederà appunto diverse cose negative per le lavoratrici e i lavoratori della Fondazione Casa 

di Riposo di Cassinetta e per il servizio, che sarà applicato nel caso del passaggio del cambio di 

appalto un contratto diverso, che non rispecchia realmente le mansioni svolte dal personale, che ne 

svilisce la professionalità e il rapporto che è stato costruito in questi anni.  

Un taglio, tra l’altro, che la cooperativa subentrante ha previsto intorno al 50% del servizio 

che renderà all’Ente e alla Fondazione, quindi un 50% in meno rispetto all’attuale in termini di ore, 
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in termini di servizio alle persone e agli ospiti della Fondazione. Un taglio che non è giustificabile, 

perché stando ai numeri pare che venga previsto il 27% in meno di riduzione degli ospiti in Casa di 

Riposo, invece che il 50%, mentre pare che il servizio venga tagliato del doppio, quindi un 

dimezzamento anche del salario e del ruolo delle persone coinvolte e delle lavoratrici e dei 

lavoratori coinvolti.  

Noi crediamo che il Comune non possa stare in silenzio, non debba stare in silenzio, noi 

auspichiamo, se non l’ha già fatto in queste ore, che il Sindaco e l’Assessore competente siano 

andati a incontrare il Cda e che stiano incontrando le lavoratrici e i lavoratori della Fondazione 

coinvolti, che stiano incontrando i sindacati coinvolti, perché non è possibile e stiamo parlando di 

un sistema che è stato colpito, non solo ad Abbiategrasso, quindi noi non crediamo che non ci siano 

degli strumenti, sia nel Governo sia con la Regione. 

In questi giorni si sta provando l’assettamento di bilancio in Regione crediamo che ci 

possano essere delle pieghe all’interno dei bilanci per poter sostenere le RSA e le Fondazioni come 

la nostra ed evitare questa situazione. C’è un problema? Ci sono delle riduzioni? Non sono però 

giustificati questi cambi di appalto con questi numeri che ha dato oggi FP FILCAMS CGIL che 

girano sui giornali da qualche giorno, quindi chiediamo e crediamo davvero che il Comune faccia 

qualcosa per i lavoratori e per salvaguardare l’interesse della Fondazione Casa di Riposo attivandosi 

con Regione Lombardia, credo che sia notizia di oggi che stiano approvando degli Ordini del 

Giorno in Regione che vanno anche nel merito della cosa, di sostegno alle fragilità e alle RSA, per 

cui davvero i cinque minuti sono questi. 

Un’attenzione importante per il futuro della Fondazione, delle lavoratrici e dei lavoratori 

non possono essere lasciati soli, stiamo parlando di 42 persone, di cui 8 con il contratto Enti Locali. 

Bisogna anche un po’ capire e ragionare, io credo che il Comune debba far sentire la propria voce. 

E’ vero che è una Fondazione, ma il Comune nomina il Cda, nomina la Presidenza, per cui non può 

essere assente da questa cosa o meglio, se invece il Comune è d’accordo con questa cosa e quindi 

con questo cambio di appalto e l’ipotetico peggioramento dei contratti dei lavoratori allora ce lo si 

dica, lo si dica che il Sindaco e la Giunta sono d’accordo sul cambio di appalto e sul peggioramento 

della condizione dei lavoratori e con il peggioramento del servizio reso agli ospiti e ai residenti, 

perché il rischio che andiamo a correre è questo qui. Grazie.  

 

PRESIDENTE 

Grazie, Consigliere Biglieri. Sindaco Nai. Consigliere Tarantola.  

 

CONSIGLIERE TARANTOLA – RICOMINCIAMO INSIEME 

Grazie Presidente, e buonasera a tutti. Io questa sera volevo portare un attimino 

all’attenzione del Consiglio Comunale un disagio che sto vivendo da quando siamo stati eletti in 

parte, nel senso che faccio sempre fatica e devo sempre ricorrere a fare pressioni al Presidente del 

Consiglio per avere le risposte scritte alle interrogazioni che facciamo.  

E’ una situazione che mi mette davvero in difficoltà, perché ritengo che sia poco educato, a 

fronte di una richiesta fatta per iscritto, visto che siamo Consiglieri di Minoranza, però presentiamo 

le interrogazioni che possono anche dare fastidio, infastidire, indispettire, usate tutti gli aggettivi 

che volete, però se noi impieghiamo del tempo e dedichiamo il nostro tempo per fare delle domande 

è perché a nostra volta dei cittadini vengono e ci sottopongono alcune problematiche e al fatto che 

queste problematiche poi dobbiamo agli stessi cittadini andare a dare delle risposte, delle risposte 

che se fossero scritte sarebbero anche più comprensibili, nel senso che a volte quando vengono date 

le risposte alle interrogazioni non è sempre facile prendere nota e scrivere di quello che viene detto. 

 Quello che non capisco è perché occorre continuamente richiamare e richiedere queste 

risposte scritte, quando le interrogazioni vengono fatte, gli Assessori di competenza per le risposte 

le leggono e penso che basti solo fare una copia prima del Consiglio Comunale alla fine 

dell’interrogazione e consegnarla al Consigliere che ha fatto l’interrogazione. Dovrebbe essere così, 

se però mi volete spiegare se c’è qualche differenza, che non comprendo almeno anche io a mia 
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volta riesco a dire alle persone con le quali siamo in ho contatto e ci comunicano alcuni disagi come 

avviene un po’ il tutto. 

L’unica volta che ho avuto delle risposte scritte è stato quando l’interrogazione è stata fatta 

al Sindaco Nai, glielo devo, è vero perché è corretto me l’ha data addirittura in anticipo prima della 

risposta fatta in Consiglio Comunale. Se riesce lui, non vedo perché gli Assessori, sia l’Assessore 

Albetti che l’Assessore Bottene, a cui ho rivolto delle interrogazioni non possono usare lo stesso 

metodo o la stessa tipologia. 

Io non vi chiederò più, continuerò a fare interrogazioni, continuerò a richiedere per iscritto, 

ma non userò più e non sprecherò più i cinque minuti per dirvi questo disagio che sto vivendo. 

Grazie. 

 

PRESIDENTE 

Grazie, Consigliere Tarantola. Consigliere De Marchi. 

 

CONSIGLIERE DE MARCHI – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO 

Buonasera a tutti. Sindaco Nai quando si governa una città e si hanno a cuore solo gli 

interessi dei suoi abitanti dovrebbe essere relativamente importante il colore politico della maglietta 

che si indossa, è una regola dimostrata storicamente.  

Qui dovrebbe subentrare immediatamente il senso di appartenenza di una comunità e il 

senso di appartenenza di una comunità si misura sulle necessità. Lei non solo non ha minimamente 

rispettato le promesse della sua campagna elettorale finora, ma sta distruggendo a tabula rasa tutto 

quel poco che è rimasto in questa città. L’epidemia del Covid 19 ha indebolito in maniera drastica le 

finanze delle famiglie e lei con Albetti che fate? Volete un portavoce del Sindaco? Ecco Sindaco 

Nai le vorrei ricordare, nel caso non lo sapesse o non se lo ricordasse, che la stessa scelta era stata 

fatta dall’allora Sindaco Albetti 2007-2012 e ai cittadini di Abbiategrasso in quei cinque anni era 

costata esattamente 750.000,00 Euro di spese superflue. Le pare ora con questa crisi che sia una 

necessità di fare una scelta simile? La città è in profonda crisi, oramai è famosa per aggressioni, 

vandalismi, spaccio, buche, urla notturne e sporcizia di ogni genere. 

E allora cari cittadini di Abbiategrasso mi appello a voi fate in modo di non permettere 

questo sperpero di denaro pubblico. Vi ricordo cari cittadini di Abbiategrasso che al 31.12.2019 le 

casse comunali avevano raschiato il fondo del barile per pagare la mega multa relativa alla scuola di 

via Colombo e ora sono pronti a ripartire con altri sprechi, perché vi ricordo, cari cittadini che 

andremo a spendere 8 milioni di Euro per una pozzanghera, che guarda caso verrà pronta giusto 

giusto per le prossime elezioni amministrative. Abbiategrasso non è una città per lo sport e per i 

giovani. 

Questa mattina in un giornale abbiatense leggo un’intervista al Vice Sindaco Albetti dove 

riconferma che la piscina risponde alle esigenze della città, quella delle famiglie, dei ragazzi e dei 

bambini. Si dimentica che con quasi 8 milioni di Euro poteva diventare un centro sportivo ad alto 

livello, però essendosi accorto della gaffe e mi auguro lo sia una gaffe continua con la promessa di 

una cittadella dello sport. Beh, sono senza parole. 

Come sono senza parole quando parlando della Freccia Azzurra, sempre Albetti, dove 

sappiamo che i lavori per il territorio di Abbiategrasso sono in ritardo afferma che la colpa è della 

burocrazia e altre scuse, poco credibili. Mi creda e scusi il gioco di parole sappiamo tutto oramai 

che la colpa non è mai sua Albetti, ma ci mancherebbe altro. 

Ecco parliamo di giovani ora. E’ stata fatta una ricerca qui ad Abbiategrasso, promossa dalla 

vostra Maggioranza, dove si discuteva del disagio giovanile, ecco, a parte la difficoltà nell’avere la 

documentazione, Assessore Petrali, per fortuna Martina Garavaglia me l’ha fatta avere, ma ho più 

volte mandato richiesta all’indirizzo email, ma non ho mai ricevuto una risposta da parte sua e a 

parte l’aver speso quasi 8.000,00 Euro sembra che si scopra che tra le cose mancanti alla nostra 

gioventù sia un teatro, un cinema, una piscina e altro, ma dai, con 8.000,00 Euro veniamo a scoprire 

che manca questo? Potevate coinvolgere tutti i giovani di questa città, non spendere 8.000,00 Euro 
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per una tavola rotonda, vergognatevi, non pensate alla gioventù, che mai come ora come ora è in 

giro per la città allo sbando, non avete fatto nulla per loro, nulla, vergognatevi e vi faccio notare che 

dall’inizio del suo mandato a oggi Sindaco Nai ci sono delle grosse fibrillazioni, Assessori che 

continuano a cambiare, Consiglieri che minacciano di andarsene e che lei poi utilizza tanto del suo 

tempo per convincerli a rimanere, chissà con quali promesse.  

Ci sono delle situazioni che non vanno, questa è la realtà, il nulla, il menefreghismo totale e 

ora lei si prende anche un portavoce. Sono inorridita da tanta sfrontatezza da parte sua e vostra. E 

poi vi ricordo che in questa città c’è tanta gente che a sentirvi parlare, a sentirvi nominare arriccia il 

naso, arriccia il naso per non dire altro. Grazie.  

 

PRESIDENTE 

Grazie, Consigliera De Marchi. Consigliere Finiguerra. 

 

CONSIGLIERE FINIGUERRA – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO 

Grazie. Buonasera. Due argomenti. Parto da quello brutto. Apprendiamo oggi dal Direttore 

di Ordine e Libertà nel corso della sua diretta Facebook, Marco Aziani che 8 dipendenti della Casa 

di Riposo in servizio da oltre 30 anni, assunti con un contratto degli Enti Locali sono stati messi in 

scacco da un paventato licenziamento ed abbiano firmato un nuovo contratto di lavoro con la (…) 

diventando operaie multiservizio. 

Siamo di fatto difronte a una vera e propria alienazione ormai della Casa di Riposo motivata 

dalla necessità di contenere i costi di gestione, perché ci dicono che verrebbero risparmiati 

200.000,00 Euro all’anno sulla pelle dei lavoratori. Tutto questo è inaccettabile, è inaccettabile 

scaricare le inefficienze gestionali dei vertici della Fondazione proprio sulle lavoratrici e sui 

lavoratori che in questo periodo di emergenza Covid 19 hanno garantito assistenza ai nostri anziani 

rischiando la propria salute e quella dei propri cari. E’ inaccettabile e ingiusto. 

Sappiamo che il Sindaco ha ricevuto richiesta di appuntamento, che gli è stato concesso per 

venerdì, dopo che lo scacco ha prodotto i suoi effetti e le lavoratrici tanto osannate e definite eroine 

trattate come pezze. 

Nella Casa di Riposo di strada per Cassinetta, eredità di secoli di assistenza e beneficienza, 

vogliamo ricordarlo, le cui origini risalgono addirittura al 1300, di pubblico ormai non resta che il 

vertice, tutto il resto ormai è affare del privato, complimenti, privatizzazione perfettamente riuscita 

ed un altro pezzo pubblico e storico della città che viene perso.  

Una buona notizia è che invece finalmente la ciclabile Cassinetta-Abbiategrasso sembra 

essere realtà. Io non ho tenuto il conto di quante volte la Maggioranza al Governo della nostra città 

abbia bocciato le nostre mozioni e i nostri emendamenti che chiedevano di completare la pista 

ciclabile Cassinetta-Abbiategrasso, bocciature che avevano sempre il sapore della ripicca nei 

confronti miei, bocciature che miravano solo a non volerla dare vinta a Cambiamo Abbiategrasso o 

al Comune di Cassinetta di Lugagnano, infischiandosene del fatto che quella pista è necessaria ed 

urgente per i due paesi per la Casa di Riposo, per l’Anffas per la sicurezza e per il turismo. 

Adesso però forse ci siamo, ovviamente non per scelta o decisione della Giunta Nai-Albetti, 

che in questi tre anni ha sempre snobbato il completamento dell’opera, c’è voluto l’intervento da 

Magenta da Luca Del Gobbo a dimostrazione del fatto che Abbiategrasso ottiene qualcosa solo se si 

muovono i capi partito magentino. Luca Del Gobbo che ha proposto e ottenuto di finanziare il 

completamento della pista, adesso speriamo che il contributo non faccia la fine di altri contributi 

che poi sono stati persi dal nostro Comune e che il sogno della pista completa si trasformi subito in 

realtà. Il progetto ci sarebbe già ed è credo ancora negli uffici del Comune di Abbiategrasso è lo 

stesso di dieci anni fa, lo stesso che il Comune di Cassinetta di Lugagnano ha realizzato per la sua 

parte di competenza in attesa che Abbiategrasso si svegliasse. 

Ora che Del Gobbo, che ringrazio, ha suonato la sveglia Albetti può iniziare a lavorare senza 

scuse o “vedarèm”.  
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PRESIDENTE 

Grazie, Consigliere Finiguerra. Consigliera Magnoni. 

 

CONSIGLIERE MAGNONI – LEGA NORD 

Buonasera. Beh, mi aspettavo che il Consigliere Finiguerra si prendesse i meriti anche di un 

lavoro, che è stato fatto in collaborazione da questa Giunta, perché non piovono dal cielo gli 

emendamenti a un bilancio, ci sono dei progetti che vengono portati avanti dalle istituzioni.  

Io ringrazio il Consigliere Del Gobbo, ringrazio anche la Maggioranza in Regione, che ha 

sottoscritto questo emendamento e ha portato avanti questo su un progetto e su una proposta fatta 

dall’Amministrazione di Abbiategrasso, perché vede lei Consigliere Finiguerra è soltanto capace di 

parlare e di arrogarsi i meriti, che non ha e di non riconoscere mai la verità e la verità è stata scritta 

ci sono degli atti, perché le ripeto al Consigliere Del Gobbo è stata mandato ed è stato interessato da 

questa Amministrazione, come agli altri Consiglieri di Maggioranza in Consiglio Regionale per 

questo progetto, i progetti non piovono dal cielo. Grazie. 

  

PRESIDENTE 

Grazie, Consigliera Magnoni. Abbiamo finito i primi cinque minuti. Cominciamo. Sindaco 

Nai. 

 

SINDACO 

Grazie, Presidente. Mi unisco anche io a questo ultimo intervento della Consigliera Magnoni 

per ringraziare pubblicamente e in maniera sentita il Consigliere Regionale Del Gobbo e anche gli 

altri Consiglieri di Maggioranza che hanno portato avanti questo emendamento, che ci permette di 

realizzare la pista ciclabile che voglio ricordare, avevamo già detto avremmo realizzato, quindi 

questa pista ciclabile, indipendentemente dal finanziamento, l’avremmo realizzata era già stato 

detto, era già stato annunciato, la cosa positiva è che arrivando questi finanziamenti i soldi che 

andremo a liberare da questa nostra iniziativa, che ribadisco volevamo portare a termine, li 

riverseremo su un’altra iniziativa, quindi ben venga questa buona notizia. 

Mi pare dai commenti che ho sentito che quasi ci si dispiaccia che in Abbiategrasso vengano 

realizzate delle cose, però di faccia noi la pista ciclabile la realizzeremo.  

Sul portavoce, che poi alla fine ritengo che sia importante che un Comune come quello di 

Abbiategrasso possa comunicare in maniera efficace, efficiente e in maniera anche democratica 

rispetto a tutti gli addetti alla stampa che fanno comunicazione, è una necessità, secondo il mio 

punto di vista, che hanno tra l’altro evidenziato molti altri Comuni, non sicuramente solo il Comune 

di Abbiategrasso.  

Mi ha anticipato, facendomi da portavoce appunto invece Domenico Finiguerra rispetto alle 

considerazioni fatte dal Consigliere Biglieri e all’appuntamento a me richiesto da parte delle 

lavoratrici e dei lavoratori della Casa di Riposo. Effettivamente è stato richiesto a me un 

appuntamento, ci vedremo venerdì mattina per capire e per vedere un po’ e sentire un po’ anche le 

opinioni delle lavoratrici. Faccio presente una cosa, deve essere molto chiaro la Casa di Riposo, 

nonostante il Sindaco, ma non il Comune di Abbiategrasso, quindi non il Sindaco in quanto 

rappresentante del Comune, ma il Sindaco nomina e indica partecipante a un Consiglio di 

Amministrazione. 

Il Consiglio di Amministrazione della Casa di Riposo è composto da 5, persone tra l’altro di 

diversa estrazione anche politica che gestiscono in perfetta autonomia quella che è l’ordinaria e la 

straordinaria amministrazione dell’Ente, tant’è che in Consiglio Comunale non avrete mai visto 

presentare né un bilancio né un conto, né un rendiconto della Casa di Riposo. Il Consiglio di 

Amministrazione di questa Fondazione si assume dalla a alla z la piena responsabilità delle azioni, 

quindi nel bene e nel male sappiamo tutti cosa è occorso alle tante Case di Riposo e RSA in questi 

drammatici dell’epidemia, sappiate bene che poi alla fine a risponderne, anche a livello penale sono 

e sono stati i Rappresentanti che nel Consiglio di Amministrazione vanno a gestire.  
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Quindi, l’autonomia dal punto di vista della Casa di Riposo a livello gestionale è un qualche 

cosa su cui il Comune non può intervenire e secondo me non deve intervenire, dopodiché, 

doverosamente e in maniera assolutamente tempestiva, io ho voluto, attraverso diciamo delle 

interlocuzioni essere al corrente e sono costantemente in contatto, sia con il Presidente e con il Vice 

Presidente per capire un po’ in questa dinamica che naturalmente ha a che fare con delle scelte che 

sono scelte importanti, perché anche qui stiamo parlando di una realtà che negli ultimi mesi ha 

sofferto delle perdite fortissime, proprio in relazione a diciamo situazioni oggettive, quindi meno 

ospiti, quindi meno rette a disposizione più costi per tutta una serie di motivi e non ultimo ci si 

portava dietro, ma non per la gestione di questi ultimi anni, ma per la gestione di qualche decennio 

una situazione finanziaria non sicuramente semplice.  

Qualsiasi decisione che viene presa viene presa non a cuor leggero, non sicuramente con 

l’intenzione di andare a determinare delle condizioni di lavoro sfavorevoli alle lavoratrici, ma sono 

situazioni che vanno tutte esaminate. Venerdì il colloquio che avrò con queste persone e, proprio 

notizia di oggi, su 8, 6 hanno deciso, dopo una resistenza in questo senso, di firmare e di accettare la 

proposta verrò anche a conto di alcune opinioni e del punto di vista delle lavoratrici. 

In ultimo, voglio comunicare una cosa importante, l’altra volta ho fatto la stessa 

comunicazione, in quanto durante il Consiglio Comunale vi erano delle interrogazioni e delle 

mozioni in merito alla questione BCS, io quindi avevo annunciato l’approvazione del Piano BCS 

chiedendo di anticipare la discussione in merito a questo Piano Attuativo, quest’oggi in Giunta è 

stato approvato definitivamente il Piano Attuativo della società S2. Mi sembrava assolutamente 

doveroso darne notizia nel corso del Consiglio Comunale, in quanto questa è una questione, non 

nascondiamoci dietro un dito di grande importanza, di grande rilevanza e quindi ho ritenuto 

opportuno comunicarlo tempestivamente. 

 

 


